LEGAMBIENTE - TOURING CLUB

Provincia di Reggio Calabria

BANDIERA BLU - FEE

SINDACO

Ordinanza n° 23/SIND/del 13.09.2016

OGGETTO: Differimento apertura anno scolastico 2016/2017 Scuola dell’Infanzia, Elementare e Scuola
Media di I grado

IL SINDACO
Preso atto che il Plesso scolastico “Coluccio- Filocamo” , frequentato da circa 300 studenti ,
sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria ed urgente, per la realizzazione di
interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali negli edifici scolastici e che ha come Ente attuatore il Comune di
Roccella Jonica, che prevedano la rifunzionalizzazione dell’edificio , in modo particolare quello di
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi degli articoli da 77 ad
82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) e consentire di dichiarare suddetta scuola agibile ai
sensi dell’art. 82, comma 6, del T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.
Premesso che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha concesso il finanziamento di €
139.870,00 prevede tassativamente la fine dei lavori e la relativa rendicontazione entro il
31.12.2016;
Premesso che è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere al completamento dei lavori
nel plesso scolastico sopra citato entro il 31.12.2016 ;
Al fine di far fronte ad eventuali imprevisti legati alle attività di cantiere evitando
interferenze con le attività scolastiche e nel contempo agevolare le fasi lavorative in modo tali da
renderli speditive, sono stati sentiti: a) il Responsabile dell’Area Infrastrutture e Servizi al Territorio
del Comune di Roccella Jonica il quale ha riferito in merito all’appalto dei lavori in corso e sul
cronoprogramma degli interventi stessi ; b) il Dirigente Scolastico che ha collaborato insieme
all’Ente al fine di trovare soluzione logistiche per mitigare il disagio nei confronti degli studenti, dei
genitori e del corpo insegnanti ;
RITENUTO di dover disporre i consequenziali provvedimenti d'urgenza, a garanzia dell'igiene
e della salute degli studenti , in conformità a quanto rappresentato;
VISTI gli artt, 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
per i motivi di cui in premessa, e nel contempo per una migliore organizzazione delle attività
scolastiche in tempi brevi, quanto di seguito:

1) Il trasferimento delle classi relative al Plesso scolastico “Coluccio- Filocamo” presso le scuole
Elementari di Via XXV Aprile e Via Carrera, secondo le indicazione disposte dal Dirigente
Scolastico Dott.ssa M. Giuliana Fiaschè, a1 fine di assicurare la continuità dell'attività
didattica;
2) La posticipazione dell’inizio dell’anno scolastico relativamente alla Scuola dell’Infanzia,
Elementare e alla Scuola Media di I Grado con decorrenza 19.09.2016;
3) La chiusura delle attività scolastiche che si svolgono presso il plesso scolastico “Coluccio
Filocamo” fino al 31.12.2016 o minor tempo fino alla messa in pristino dell’edificio a perfetta
regola d’arte.

DISPONE
che copia del presente provvedimento venga pubblicata all' Albo Pretorio , venga notificata
al Dirigente Scolastico, alla Stazione Carabinieri di Roccella , nonché venga data la massima
diffusione attraverso il sito istituzionale internet del Comune di Roccella Jonica.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tibunale Amministrativo Regionale nel
termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 06/12/1971 n° 1034) oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione
(D.P.R. 21.12.1971 n° 1999)
Dalla residenza Municipale,13/09/2016
IL SINDACO

